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Mercoledì 22 giugno 2022 alle ore 19,00 si è riu-
nito il Consiglio comunale di Sarezzo.

Comunicazioni al Consiglio comunale
• L'assessore ai Lavori Pubblici Ruggero Ger-

vasoni informa il Consiglio e i cittadini in me-
rito ad alcuni lavori che si stanno svolgendo 
sul territorio. Per quanto riguarda la posa di 
segnaletica orizzontale e verticale l'inizio la-
vori è previsto a fine giugno, iniziando dall’ex 
SP 345; seguiranno le vie Seradello e Antoni-
ni, tutte le altre zone in base al bisogno, com-
presa anche la Valle Sarezzo, e la tracciatura 
di alcuni parcheggi. Per la sistemazione della 
copertura della palestra della scuola “Candia” 
i lavori sono stati conclusi, manca solo parte 
della pavimentazione in linoleum; mentre per 
la palestra delle scuole “Soggetti” e “La Pira” e 
su altri edifici i lavori sono in corso. Per quan-
to riguarda la pista ciclopedonale, nel tratto 
del cimitero di Zanano tra i due ponti, l’affi-
damento dei lavori sarà effettuato da parte di 
Comunità Montana entro fine luglio; va inoltre 
sistemato un tratto di ciclabile sulla sponda 
idraulica sinistra in via Marconi da parte della 
Comunità Montana con la Greenway. Sono, 
inoltre, già partiti i lavori nella zona di Croce-
via dello skatepark con il cambiamento del-
le staccionate ammalorate; ci sarà anche un 
progetto straordinario che partirà sempre da 
Crocevia fino a Ponte Zanano di circa 1.400 
mq per staccionate, più il fondo sempre sulla 
ciclopedonale con la Greenway. Per il ponte 
di via I Maggio il progetto definitivo esecutivo 
è stato approvato il 22 giugno 2022, i lavori 
inizieranno a metà luglio per una durata pre-
vista di circa 40 giorni e pertanto verrà chiu-
so l’accesso in via I Maggio dalla parte del 
ponte. Per le reti paramassi in via Marconi i 
lavori proseguiranno dopo il cantiere di Co-
munità Montana, mentre per le reti paramassi 
a Noboli l’affidamento dei lavori è avvenuto 
da poco con inizio lavori a settembre-ottobre. 
Per l'appalto di illuminazione pubblica ver-
ranno installati nuovi punti segnalati ove ne-
cessario e in prossimità degli attraversamenti 
pedonali con inizio lavori a breve. Per il ponte 
in via 1850 è stato approvato il progetto defi-
nitivo esecutivo con la revisione dei prezzi e 
i lavori verranno effettuati a metà luglio 2022. 
Per lo spartitraffico in via Patrioti all'ingresso 

per Noboli il progetto è stato approvato e l'ini-
zio lavori sarà entro il 30 luglio.

Individuazione di un immobile nel patrimo-
nio edilizio dismesso con criticità ai sensi 
dell’art. 40 bis della Legge Regionale 11 mar-
zo 2005, n.12
• Il Sindaco Donatella Ongaro spiega che la 

L.R. 18 del 2019, che riguarda la rigenerazio-
ne urbana, ha introdotto importanti novità per 
gli interventi di rigenerazione urbana e terri-
toriale e per quelli rivolti al recupero del pa-
trimonio edilizio esistente, integrando e mo-
dificando quanto era già contenuto nella L.R. 
12/2005 e in altre leggi regionali. La legge 
prevede diverse misure d’incentivazione così 
da assicurare uno sviluppo sostenibile del ter-
ritorio. Fino ad ora il Comune di Sarezzo non 
si era avvalso di questa procedura, ma l’indi-
viduazione puntuale degli immobili dismessi 
con criticità, in base a quanto previsto dalla 
normativa, può avvenire anche a seguito di 
presentazione da parte dei proprietari di ap-
posita perizia giurata redatta da un tecnico 
abilitato, dalla quale si rilevi che gli immobi-
li sono dismessi da almeno un anno e che 
causano criticità per almeno uno dei seguenti 
aspetti: salute, sicurezza idraulica, eventua-
li problemi strutturali che ne pregiudicano la 
sicurezza come il degrado ambientale, urba-
nistico, edilizio e sociale. L’Amministrazione 
comunale ha tempo 60 giorni dalla data di 
presentazione della perizia per verificarne i 
contenuti ed esprimersi sulla sussistenza di 
questi presupposti. Gli interventi possibili su-
gli immobili così identificati possono godere 
di un incremento dei diritti edificatori del 20%. 
I Comuni possono richiedere la dotazione 
di aree per servizi e attrezzature pubbliche 
di interesse pubblico e generale per la sola 
quota relativa all’incremento dei diritti edifica-
tori. Inoltre gli interventi di rigenerazione degli 
immobili sono realizzati in deroga alle norme 
quantitative, morfologiche, sulle tipologie di 
intervento, sulle distanze previste dagli stru-
menti urbanistici comunali vigenti adottati e 
dai regolamenti edilizi. Fatta questa premes-
sa normativa, il Sindaco spiega che il 9 mag-
gio è pervenuta richiesta di inserimento nel 
patrimonio edilizio dismesso con criticità di un 
immobile che è situato in via Fratelli Capponi, 
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a cui è stata allegata apposita perizia documen-
tale asseverata con i rilievi fotografici dei luoghi 
e delle strutture. Nella perizia vengono eviden-
ziate quelle che sono le criticità dell’immobile 
e che è stato abbandonato da oltre sette anni. 
A seguito della presentazione di questa richie-
sta, l’architetto Anelotti, dopo avere eseguito 
le opportune verifiche anche con altri uffici, ha 
espresso il prescritto parere sul contenuto della 
perizia, ritenendo che sussistano i criteri di base 
per potere dichiarare questo immobile pertinen-
te al patrimonio edilizio dismesso con criticità. 
L'Amministrazione ritiene di prevedere il reperi-
mento/monetizzazione del 100% delle superfici 
dei servizi e attrezzature pubbliche e di interes-
se pubblico connesse con l’incremento della su-
perficie lorda effettivamente prevista nei limiti di 
quanto è stabilito dalla normativa. Inoltre si ritie-
ne necessario regolamentare l’intervento attra-
verso un permesso di costruire convenzionato, 
poiché si deve tenere conto delle possibili impli-
cazioni sulla viabilità pubblica interferente, vista 
l’importanza strategica della riqualificazione pre-
vista in relazione al contesto urbano nel quale 
questo immobile si andrà ad inserire. Infine vie-
ne stabilito il termine massimo per la presenta-
zione del permesso di costruire convenzionato 
in 3 anni dalla data di sottoscrizione dell’esito 
positivo della verifica sulla perizia, quindi entro il 
16 giugno 2025. Sottolinea come la rigenerazio-
ne urbana oggi sia al centro del buon governo 
del territorio e della pianificazione urbanistica e 
che per rigenerazione urbana non si debba in-
tendere solo la rigenerazione dal punto di vista 
urbanistico o edilizio nel senso tradizionale, ma 
anche sociale, culturale e ambientale. Quindi, 
per l'Amministrazione è un'operazione davvero 
importante e significativa che potrà avere ulte-
riori sviluppi anche nella parte restante del com-
parto. 

• Il consigliere Sergio Aurora (Sarezzo Bene 
Comune) ricorda di aver già avuto modo nella 
Commissione Territorio di fare alcune domande 
al Dirigente dell’Area Tecnica, da cui ha avuto 
delle risposte adeguate. Chiede però perché sia 
stata fatta la scelta della monetizzazione rispet-
to al conferimento di servizi di aree con riferi-
mento al 20% di aumento del volume. 

• Il Sindaco Ongaro precisa che non si tratta di 
una scelta effettuata ma di un'alternativa e che 
la strada migliore andrà definita nella conven-
zione.

• In dichiarazione di voto il consigliere Laura Lus-
su (Popolari e Democratici) preannuncia il voto 
a favore in quanto la proposta è propedeutica al 
recupero di un’area importantissima del nostro 

Comune che presenta da anni delle criticità per 
la frazione di Noboli. L’Amministrazione vigilerà 
attentamente sulle proposte progettuali che ver-
ranno presentate per riqualificare l’area, ponen-
do particolare attenzione al centro residenziale 
nonché agli aspetti ambientali e di sicurezza. 

• Il Consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 
si dichiara molto perplesso non dall'operazione 
in sé, ma dalla normativa regionale che prevede 
deroghe alle norme quantitative e morfologiche, 
sulle tipologie di intervento, le distanze previste, 
gli strumenti urbanistici comunali vigenti adotta-
ti. Preannuncia che il suo voto sarà di astensio-
ne.

Il punto viene approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole del gruppo "Popolari e Democratici" e 
l'astensione dei gruppi "#Sarezzo 3.0" e "Sarezzo 
Bene Comune". Anche l’immediata eseguibilità del-
la deliberazione ottiene la medesima votazione.

Accorpamento al demanio stradale dell’area tra 
via Verdi e via delle Bombe, identificata cata-
stalmente al foglio 25 particella 132
• Illustra il punto l'assessore al Patrimonio Gia-

como Cameletti. Come ha avuto già modo di 
anticipare in Commissione, questa sera vengo-
no presentate in Consiglio 4 delibere tecniche 
similari che vanno in un’ottica di riordino del 
territorio. Nello specifico si tratta del campo di 
applicazione dell’art. 31 comma 21 e 22 della 
Legge 448/98 che prevede da parte dei Comuni 
la facoltà di disporre l’accorpamento al demanio 
comunale o l’acquisizione al proprio patrimo-
nio di terreni o porzioni di esso utilizzati ad uso 
pubblico da più di vent’anni, ovviamente previa 
acquisizione del consenso da parte della pro-
prietà. Nel caso dell’area identificata al foglio 25 
particella 132 di mq 690 si tratta della zona della 
Posta di Sarezzo, che viene utilizzata da più di 
vent’anni come strada; ora, acquisito il consen-
so da parte della proprietà, viene accorpata gra-
tuitamente al demanio stradale.

Il punto è approvato all’unanimità. Anche l’imme-
diata eseguibilità della deliberazione ottiene la me-
desima votazione.

Accorpamento al demanio stradale dell’area in 
via Nord, identificata catastalmente al foglio 26 
particella 157
• L'assessore Cameletti spiega che si tratta del-

la stessa fattispecie, stessa ratio e stesso rife-
rimento normativo, ma in questo caso si tratta 
di un’area, foglio 26 particella 157, di 59 metri 
quadrati che si trova salendo verso la Valle di 
Sarezzo. Anche in questo caso, acquisito il con-
senso da parte della proprietà, viene accorpata 
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gratuitamente al demanio stradale.
Il punto è approvato all’unanimità. Anche l’imme-
diata eseguibilità ottiene la medesima votazione.

Accorpamento al demanio stradale dell’area in 
via Seradello, identificata catastalmente al fo-
glio 6 particella 641
• L'assessore Cameletti precisa che in questo 

caso si tratta di un’area di 12 mq collocata a 
Ponte Zanano, in via Seradello all’incrocio con 
via 2 Giugno. 

Il punto è approvato all’unanimità. Anche l’imme-
diata eseguibilità della deliberazione ottiene la me-
desima votazione.

Acquisizione gratuita di un’area destinata a 
parcheggio in via Savoldo, identificata catastal-
mente al foglio 6 particella 282, in adempimento 
di atto unilaterale d’obbligo
• L'assessore Cameletti spiega che in questo 

caso cambia leggermente la premessa: l'acqui-
sizione di quest'area deriva da una scrittura pri-
vata del 1993 con la quale in via Savoldo è stato 
realizzato un parcheggio. Il Comune in data 14 
febbraio 2020 ha richiesto alla proprietà di pro-
cedere con l’acquisizione e con questo atto si va 
ad approvare l’acquisizione dell’area identificata 
al foglio 6 particella 282. 

Il punto è approvato all’unanimità. Anche l’imme-
diata eseguibilità della deliberazione ottiene la me-
desima votazione.
• Prende la parola il Sindaco Ongaro. Approfitta 

dell'occasione della sua presenza per ringrazia-
re l’architetto Alessandro Anelotti per il lavoro e 
per il servizio che ha reso al Comune di Sarez-
zo in tutti questi anni. Infatti l’architetto Anelotti 
sarà dipendente del Comune di Sarezzo fino al 
30 giugno e poi si dedicherà ad altri progetti. Gli 
augura buona fortuna sia per il suo futuro pro-
fessionale che personale.

Esame mozione a sostegno dell'Associazione 
Nazionale Alpini
La mozione è stata presentata dal Sindaco. Ne dà 
lettura il consigliere Laura Lussu (Popolari e De-
mocratici):

"Premesso che:
  i recenti avvenimenti di Rimini hanno dato 

vita a una campagna di stampa nei confronti 
dell’Associazione Nazionale Alpini che non ha 
precedenti;

  l’Associazione tiene vive le tradizioni degli 
Alpini, ne difende le caratteristiche, ne illustra le 
glorie e le gesta; e si propone di rafforzare tra 
gli Alpini di qualsiasi grado e condizione i vincoli 
di fratellanza nati dall’adempimento del comune 
dovere verso la Patria e curarne, entro i limiti 
di competenza, gli interessi e l’assistenza; inol-
tre si occupa di favorire i rapporti con i Reparti 
e con gli Alpini in armi; promuove e favorisce 
lo studio dei problemi della montagna e del ri-
spetto dell’ambiente naturale, anche ai fini della 
formazione spirituale e intellettuale delle nuove 
generazioni; promuove e concorre in attività di 
volontariato e Protezione Civile, con possibilità 
di impiego in Italia e all’estero, nel rispetto prio-
ritario dell’identità associativa e della autonomia 
decisionale;

  le nostre comunità conoscono l’impegno 
quotidiano e inappuntabile dell’Associazione e 
degli Alpini a fianco della popolazione durante 
ogni emergenza, nel corso di ogni calamità na-
turale e per ogni necessità sociale;

  anche in occasione della recente crisi pan-
demica l’Amministrazione comunale e la citta-
dinanza ne hanno sentito la vicinanza e hanno 
avuto l’ennesima riprova dell’instancabile impe-
gno e della capacità di rispondere ai bisogni so-
ciali da parte dell’Associazione Nazionale Alpini;

  l’Associazione svolge un ruolo di custodia 
e divulgazione della nostra storia, in particolare 
nel territorio della nostra valle con l’opera di te-
nuta e gestione delle trincee testimonianza della 
Grande Guerra sul Monte Maniva;

  è auspicabile che l’Associazione Nazionale 
Alpini stessa svolga un ruolo di controllo ed in-
dagine interna per condannare eventuali azioni 
di possibili reati;

Preso atto che:
  gli episodi di molestie e di violenza eviden-

ziati nella recente Festa Nazionale di Rimini, as-
solutamente deprecabili e da condannare senza 
se e senza ma, saranno oggetto di indagini da 
parte degli organi inquirenti su cui riponiamo la 
massima fiducia;

  tali responsabilità vadano ascritte alla sfera 
individuale dei responsabili;

Dato atto che questi episodi non debbano essere 
generalizzati e offuscare il ruolo, il valore e il com-
portamento del Corpo degli Alpini e della loro As-
sociazione;
Tutto ciò premesso, evidenziato e considerato pro-
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pone di impegnare il Consiglio comunale, il Sinda-
co e la Giunta a:

1. esprimere la propria vicinanza all’Associazio-
ne Nazionale Alpini riconoscendone la valen-
za sociale, culturale, popolare ed identitaria. 

2. impegnare il Sindaco a partecipare perso-
nalmente, o per tramite di un proprio delega-
to, in rappresentanza dell’Amministrazione 
comunale e indossando la fascia distintiva 
dell’Ente, all’annuale adunata dell’Associa-
zione dando della manifestazione adeguata 
promozione sul proprio territorio.

3. inviare la delibera del Consiglio comunale 
avente ad oggetto la presente mozione al 
Presidente dell’Associazione Nazionale Alpi-
ni".

• Il consigliere Simona Torri (#Sarezzo 3.0) con-
divide la mozione presentata dalla maggioran-
za; anche il suo gruppo intendeva presentarne 
una simile, ma dopo aver visto il testo presen-
tato hanno deciso di accettare quella proposta 
dalla maggioranza.

• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) si 
dice esterrefatto dal testo della mozione: non in 
quanto si sottolinea il valore del Gruppo Alpini, 
che è da tutti riconosciuto, ma perché si fa riferi-
mento a specifici episodi legati all'adunata di Ri-
mini, dove è assodato che si siano verificati nu-
merosi episodi di violenza, dato che in 3 giorni 
sono state raccolte più di 150 testimonianze di 
atteggiamenti sessisti, molestie, violenze di ge-
nere, discriminazioni omofobiche. A suo parere 
ancora più sconcertante è il comunicato emesso 
dall'Associazione Nazionale Alpini che liquida 
l'accaduto con “presunte molestie senza denun-
ce” e afferma che “quando si concentrano in una 
sola località centinaia di migliaia di persone per 
festeggiare è quasi fisiologico che possano ve-
rificarsi episodi di maleducazione”. Il consigliere 
Aurora afferma che maleducazione è mettersi le 
dita nel naso o non coprirsi la bocca quando si 
starnutisce. Quando per strada metti le mani sul 
sedere di una donna che non conosci, quando ti 
ci butti addosso, quando la segui, quando fai pe-
santi allusioni sessuali, quando la bracchi impe-

dendole di camminare, quando le chiedi “a che 
ora aprono” riferendoti alle sue gambe, quando 
le afferri il volto e pretendi un bacio quella non è 
maleducazione, è violenza.

 Ricorda che, nel merito di quanto accaduto a Ri-
mini, è anche stata presentata un'interrogazione 
parlamentare da parte di 23 deputate del Parti-
to Democratico al Ministro della Difesa Guerini 
per chiedere quali iniziative intenda intrapren-
dere affinché questi episodi gravissimi non si 
ripetano, anche in collaborazione con l’Asso-
ciazione Nazionale Alpini, ma anche perché si 
faccia chiarezza e si supportino le donne che 
sono state vittime delle molestie. Perciò ritiene 
che la mozione a sostegno degli Alpini sia inop-
portuna, chiaramente esclusivamente riferita a 
questo contesto specifico dell'Adunata di Rimini. 
Infine chiede se su questo tema sul quale si è 
sviluppata la mozione sia stata portata una di-
scussione nella Commissione Pari Opportunità.

• Il Sindaco Ongaro risponde ad Aurora precisan-
do che la mozione non è preordinata a sminuire 
i comportamenti di alcune persone: sono reati 
e come tali vanno perseguiti. Il senso della mo-
zione è quello di non identificare l'Associazione 
Nazionale Alpini con la violenza. Anzi, nel testo 
si invita anche l'ANA a svolgere un'indagine in-
terna. La mozione vuole valorizzare i numerosi 
interventi degli Alpini a favore della collettività e 
dimostrare la riconoscenza dell'Amministrazio-
ne a chi fa parte dell’associazione e svolge in 
maniera seria e compiuta gli obiettivi dell’Asso-
ciazione degli Alpini. Ritiene che generalizzare il 
tutto rispetto al comportamento di qualcuno non 
sia giusto ed è per questo che si vuole dare il so-
stegno all’Associazione anche rispetto alla pos-
sibilità di svolgere altre adunate, perché sono il 
simbolo anche esteriore dell’unità dell'Associa-
zione. Naturalmente devono essere messe in 
atto tutte le misure per evitare che si possano 
ripetere episodi del genere, che sono assoluta-
mente deprecabili e condannabili, senza nessu-
na giustificazione per chi si è reso responsabile 
di questi comportamenti. 

• Il consigliere Lussu ritiene che la violenza e le 
discriminazioni vadano sicuramente combattute. 
Esistono le istituzioni e le forze dell'ordine alle 
quali rivolgersi per ottenere tutela, anche tramite 
le associazioni anti violenza. Ricorda però che 
esiste anche il principio costituzionale della re-
sponsabilità penale e personale, che da questo 
punto di vista non può essere certo attribuita 
all'Associazione degli Alpini, che è formata da 
persone che sono esempio di generosità e di so-
lidarietà e che sono sempre presenti in qualun-
que situazione e sempre disponibili a dare una 
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mano. Il senso della mozione è appunto di dare 
sostegno a tutta l’Associazione, anche perché 
ricorda che con una raccolta firme è stata chie-
sto di sospendere per due anni l’Adunata degli 
Alpini. Quindi, proprio perché la responsabilità è 
personale, per queste ragioni va dato sostegno. 
Ritiene che sia giusto che ci siano delle indagini 
interne da parte dell’Associazione Nazionale Al-
pini e che sia giustissimo che le vittime denunci-
no l'accaduto, cosa che spesso le donne vittime 
di violenza faticano a fare, perché hanno paura 
di non essere credute. Però i processi si fanno 
nei tribunali. Quindi con la mozione si intende 
dare sostegno all’Associazione proprio perché 
non si vuole generalizzare e non si ritiene che 
debba essere sospesa l’Adunata degli Alpini, 
che è composta da centinaia di migliaia di perso-
ne che si comportano nel modo corretto e perciò 
non può essere sospesa per il comportamento 
delittuoso di una serie di persone che dovranno 
risponderne nelle opportune sedi. 

• L'assessore Luigi Paonessa in riferimento alla 
Commissione Pari Opportunità, in quanto asses-
sore alla partita, precisa che l'argomento non è 
stato discusso essenzialmente per questioni or-
ganizzative; ma è evidente che la Commissione, 
per tutto il lavoro che ha portato avanti in tutti 
questi anni condanna questi fatti, così come sta 
facendo il Consiglio comunale, ma è altrettan-
to vero che questi episodi non corrispondono ai 
principi portati avanti dall’ANA e quindi quanto 
accaduto non deve essere generalizzato. Ritie-
ne di poter fare questa precisazione, anche però 
nel rispetto dell’attività svolta dal Presidente 
della Commissione che non è presente questa 

sera.
• Il consigliere Aurora (Sarezzo Bene Comune) 

precisa che la sua domanda non era riferita al 
fatto che in Commissione Pari Opportunità que-
ste cose non si discutano, ma al contrario al fat-
to che chi ha presentato la mozione non abbia 
ritenuto di affidare alla Commissione anche una 
discussione sulla questione, che attiene al tema 
della violenza sulle donne. 

 In dichiarazione di voto il consigliere Aurora di-
chiara il suo voto contrario perché ritiene che 
sulla questione specifica ci siano delle respon-
sabilità anche dell'associazione che non ha rico-
nosciuto quanto accaduto emettendo un comu-
nicato vergognoso. Ritiene che in questo caso 
specifico l'Associazione Nazionale Alpini non 
meriti sostegno.

• L'assessore Ottelli respinge totalmente l'inter-
vento di Aurora, perché è basato su un presup-
posto sbagliato, che è quello di avvalorare una 
campagna mediatica denigratoria nei confronti 
dell'Associazione Nazionale Alpini rispetto a fatti 
sicuramente riprovevoli ma che andranno ac-
certati. Dichiara il voto favorevole del gruppo di 
maggioranza.

Il punto è approvato a maggioranza, con il voto 
favorevole dei gruppi "Popolari e Democratici" e 
"#Sarezzo 3.0" e il voto contrario del gruppo "Sa-
rezzo Bene Comune".

Esame e approvazione verbali della seduta con-
siliare del 20 maggio 2022
I verbali sono approvati a maggioranza, con l'a-
stensione del consigliere Torri in quanto assente 
alla seduta.
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 Ha effettuato una ricognizione dei Piani fino 
ad ora approvati, che confluiranno nel Piano 
integrato di attività e organizzazione (PIAO) 
2022/2024, da adottarsi ai sensi dell’articolo 6 
del Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, con-
vertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 
2021, n.113;

 Ha approvato il progetto definitivo esecutivo 
dei lavori di “Completamento efficientamen-
to energetico impianto di illuminazione della 
Scuola secondaria di I grado Giorgio La Pira”, 
finanziato dall’Unione Europea – NextGene-
rationEU;

 Ha concesso il patrocinio all’Associazione 
“Amici dell’arte” per la realizzazione della mo-

stra “Komorebi leggero canto di luce” a Palaz-
zo Avogadro;

 Ha concesso il patrocinio alla Cooperativa 
“C.V.L.” per la realizzazione dello spettaco-
lo teatrale per beneficenza “La strada verso 
casa”;

 Ha concesso il patrocinio all’Associazione 
sportiva “ASD Aspiratori Otelli” per l'organiz-
zazione della gara ciclistica “Challenge nazio-
nale bresciana Giancarlo Otelli” del giorno 10 
luglio 2022;

 Ha approvato la convenzione tra l’Ammini-
strazione comunale di Sarezzo e la Scuola 
materna San Pio X per il servizio “Sezione 
primavera” 2022/2024.

La Giunta comunale nelle sedute del 29 giugno e del 6 luglio ha assunto le seguenti decisioni:
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PROROGA REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA 
CIRCOLAZIONE STRADALE FINO AL 7 AGOSTO 2022, IN VIA 
ANTONINI, PER OPERE DI RISOLUZIONE INTERFERENZE 
CON OPERE DEL RACCORDO AUTOSTRADALE 

Con ordinanza n. 2914, per consentire lo svolgimento dei lavori per la risoluzione di 
interferenze con opere del raccordo autostradale in via Antonini, nel tratto stradale compreso tra i civici 
189 e 201, fino al 7 agosto 2022 è disposto quanto segue:
• restringimento della carreggiata su ambo i sensi di marcia e istituzione, ove e per il tempo strettamente 

necessario, di un senso unico alternato regolato da due movieri;
• adozione, su ambo i sensi di marcia, dello schema (per strade di tipo C ed F), rappresentato nella tavola 

n.65 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, D.P.R. 16.12.1992 n.495 
e i s.m.i e il D.M. del 10/07/2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo);

• limite massimo di velocità 30 Km/h, installati in sequenza di avvicinamento al cantiere.

Corpo Intercomunale della Valle Trompia
via Matteotti n. 300/b presso Complesso Le Torri - Gardone V.T.

tel. 030/8913032 - cell. pattuglia 329/2606490
E-mail: polizia.locale@comune.gardonevaltrompia.bs.it

polizia.locale@pec.comune.gardonevaltrompia.bs.it

Orari di apertura al pubblico:
Lunedì 10:30/13:00 e 17:00/18:00

Mercoledì 10:30/13:00 – Venerdì 10:30/13:00

Per le sedi decentrate, tra le quali Sarezzo, la Polizia locale riceve su appuntamento
da prenotare ai recapiti sopraindicati.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI  

SI RICORDA CHE FINO A NUOVE DISPOSIZIONI
GLI UFFICI COMUNALI CONTINUERANNO A ESSERE APERTI AL PUBBLICO SU
APPUNTAMENTO DA PRENOTARE TELEFONANDO AL NUMERO 030 8936211.

DAL 1° AL 28 AGOSTO L’ORARIO DI SERVIZIO SARÀ SOLO AL MATTINO
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.

Ricordiamo che le comunicazioni possono essere effettuate anche tramite e-mail all’indirizzo:
protocollo@comune.sarezzo.bs.it
I documenti da protocollare possono essere trasmessi via mail ai seguenti indirizzi:
protocollo@comune.sarezzo.bs.it  -  protocollosarezzo@cert.legalmail.it

Siamo certi di poter contare 
sulla collaborazione e sul 

senso di responsabilità di tutti i 
cittadini.
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i Ricevimento del Sindaco e degli assessori 

Il Sindaco Donatella Ongaro e gli Assessori ricevono i cittadini su appuntamento da prenotare 
telefonicamente ai contatti sottoriportati. Si ricorda che nel mese di agosto l'orario di servizio sarà solo 
al mattino, dal lunedì al venerdì.

Nominativo e funzione Incarichi/deleghe attribuite

DONATELLA ONGARO
Sindaco

Urbanistica, Edilizia privata, Polizia locale, Personale, Società 
partecipate, Gemellaggi, Sportello unico del cittadino, Consiglio 
comunale dei ragazzi, Sviluppo del terzo settore ed ogni altro ambito 
non espressamente delegato al Vicesindaco o agli Assessori.

Riceve il pubblico solo su appuntamento da prenotare telefonicamente ai n. 030 8936274 - 030 
8936275 (Segreteria del Sindaco).

MASSIMO OTTELLI
Vicesindaco e Assessore

Bilancio e programmazione finanziaria, Tributi, 
Sport, Caccia e pesca.

Riceve il pubblico solo su appuntamento da prenotare telefonicamente al n. 030 8936226 (Ufficio 
Tributi).

LUIGI PAONESSA
Assessore

Pubblica Istruzione e scuole dell’infanzia, Cultura, Biblioteca, Pari 
opportunità, Comunicazione, Sistemi informativi.

Riceve il pubblico solo su appuntamento da prenotare telefonicamente ai n. 030 8936274 - 030 
8936275 (Ufficio Cultura).

RUGGERO GERVASONI
Assessore

Protezione Civile e sicurezza del territorio, Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Edilizia residenziale pubblica, Verde pubblico, Cimiteri, 
Santuario SS. Emiliano e Tirso.

Riceve il pubblico solo su appuntamento da prenotare telefonicamente al n. 030 8936234 (Ufficio 
Lavori Pubblici).

ROSANGELA BELLERI 
Assessore

Servizi Sociali, Assistenza ad personam, Residenza Sanitaria 
Assistenziale e Centro diurno, Centro Unico Cottura, Centro 
Aggregazione Giovanile, Politiche giovanili, Eurodesk.

Riceve il pubblico solo su appuntamento da prenotare telefonicamente ai n. 030 8936252 - 030 
8936253 (Ufficio Segretariato Sociale).

GIACOMO CAMELETTI
Assessore

Politiche ambientali ed ecologia, Servizio Igiene Urbana, Patrimonio, 
Centri civici, Fiera di S. Faustino, Politiche per il Commercio-Industria-
Artigianato-Agricoltura, Mercato, Forum Giovanile

Riceve il pubblico solo su appuntamento da prenotare telefonicamente ai n. 030 8936238 (Ufficio 
Patrimonio) - 030 8936239 (SUAP) - 030 8936241 (Ufficio Ambiente).

LAVORI DI VERIFICA E MESSA IN SICUREZZA 
DEL PONTE DI VIA I MAGGIO

Si informa che è in corso la gara per l'affidamento dei lavori di consolidamento 
del ponte di via I Maggio. L'intervento sarà realizzato nei mesi di agosto/
settembre, con conseguente modifica temporanea della viabilità.
Ulteriori informazioni verranno fornite attraverso i diversi canali di comunicazione 
del Comune di Sarezzo, in particolare:
• sito internet istituzionale www.comune.sarezzo.bs.it
• servizio “WhatsApp Sarezzo”
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RIAPERTE LE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI A.S. 2022/2023
Sono riaperte le iscrizioni ai servizi scolastici per chi non fosse riuscito a presentare le istanze per 
tempo. Essendo variato l’orario scolastico e di conseguenza essendo stata incrementata la pausa 
mensa ad un’ora e mezza, nel caso qualcuno volesse variare la domanda già presentata può 
contattare l’ufficio tramite email (scuola@comune.sarezzo.bs.it) per la modifica. Sia per le nuove 
iscrizioni che per le eventuali modifiche a istanze già presentate la scadenza è fissata per il giorno 
24 luglio 2022. 

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Scolastici:
Tel. 030 8936287-288

scuola@comune.sarezzo.bs.it

ESITO ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL C.T.V.S.
Domenica 10 luglio 2022 i cittadini maggiorenni 
residenti nell’ambito territoriale della Valle di 
Sarezzo sono stati invitati a votare per il rinnovo del 
consiglio del Comitato Territoriale Valle di Sarezzo 
(C.T.V.S.). 
Per la validità delle elezioni avrebbero dovuto 
partecipare più del 30% degli aventi diritto, che 
complessivamente sono 1540.
Purtroppo il quorum non è stato raggiungo per soli 
25 voti!
Nel ringraziare tutti i cittadini che hanno 
espresso il loro voto e i componenti/volontari del seggio elettorale (Presidente, segretaria 
e scrutatori) per l’impegno profuso, l’Amministrazione comunale garantisce fin d’ora la 
massima collaborazione per programmare al più presto nuove elezioni.
L’attività del C.T.V.S., quale organismo decentrato di partecipazione popolare, è molto significativa 
per il nostro Comune e rappresenta un esempio concreto di senso civico e collaborazione tra cittadini 
e istituzione. 

Conferimento all’ECOCAR dei rifiuti pericolosi prodotti in casa
Giovedì 28 luglio 2022 dalle ore 9.30 alle 12.30, in via Papa  
Giovanni Paolo II (collegamento pedonale tra via Zanardelli e 
Borgo Bailo) è presente l’ECOCAR, un automezzo attrezzato per 
la raccolta dei rifiuti domestici pericolosi. 

Si raccolgono batterie per auto e motocicli, pile, oli minerali per auto e motori, tubi catodici, oli 
vegetali esausti utilizzati per la cottura, lampade a gas, neon e lampade fluorescenti, farmaci 
scaduti e contenitori di prodotti tossici o infiammabili per uso domestico. Il servizio è gratuito.
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Raccomandazione di consumo responsabile dell’acqua 
proveniente dal pubblico acquedotto

Considerata la prolungata situazione di siccità di questo periodo, dovuta alle alte temperature e alla 
scarsità di precipitazioni, si raccomanda di limitare l’utilizzo dell’acqua potabile ai soli fini strettamente 
indispensabili alle esigenze alimentari e igienico sanitarie.

Si invita quindi a non utilizzare l’acqua potabile per:
• l’irrigazione e annaffiatura di giardini e prati;
• il lavaggio di aree cortilizie e piazzali;
• il lavaggio di veicoli privati, a esclusione di quello svolto dagli autolavaggi;
• il riempimento e il ricambio d'acqua delle piscine, fontane ornamentali e vasche da giardino; nel 

caso usarne il meno possibile;
• tutti gli usi diversi da quello alimentare, domestico e igienico.

Di seguito il decalogo per il risparmio idrico realizzato da ANCI.
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L’Assessorato ai Servizi Sociali informa

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI BUONI SOCIALI 
FINALIZZATI A SOSTENERE PROGETTI SPERIMENTALI 

DI VITA INDIPENDENTE DI PERSONE CON 
GRAVE E GRAVISSIMA DISABILITÀ

Presentazione domande: entro il 31 luglio 2022

Il presente Buono si configura come intervento economico a sostegno 
di Progetti di Vita Indipendente a favore di persone con disabilità, 
con capacità di autodeterminazione. I progetti devono riguardare 
percorsi di accompagnamento a favore di persone disabili che vivono 
all'interno di un nucleo familiare o autonomamente, per consentire 
l’esercizio e lo sviluppo dell’autodeterminazione e il miglioramento 
della qualità di vita. Si tratta di progetti tramite i quali la persona con 
disabilità propone e gestisce in modo responsabile il proprio piano 
personalizzato di assistenza, in base alle sue specifiche esigenze, al 
fine di conseguire obbiettivi di vita indipendente, parità di opportunità 
ed integrazione sociale. Caratteristica saliente dei progetti è la presenza di personale esterno 
dedicato, con conseguente sollievo alle cure eventualmente garantite dai familiari.
Il buono verrà determinato secondo i costi contemplati dal progetto ed ammissibili al 
finanziamento per una quota mensile massima di € 1.000,00.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL BUONO
I destinatari degli interventi sono persone aventi, alla data di presentazione della domanda, i 
seguenti requisiti:
• essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito di Valle Trompia (Bovegno, Bovezzo, Brione, 

Caino, Collio VT, Concesio, Gardone VT, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, 
Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina);

• essere cittadini con disabilità grave e gravissima, con capacità di esprimere la propria 
volontà, di età compresa tra i 18 e 64 anni al 1° gennaio 2022; non è richiesto l’accertamento 
della disabilità in gravità secondo l’art.3 comma 3 della Legge 104/92;

• avere un’attestazione ISEE in corso di validità uguale o inferiore ai 25.000,00 euro;
• non essere ricoverati presso strutture residenziali;
• presentare/aderire ad un progetto individuale di assistenza di “Vita Indipendente”, secondo 

le caratteristiche riportate nella sezione “Finalità e Tipologia degli interventi” del bando;
• i costi coperti dal Buono di cui al presente provvedimento non possono essere coperti da 

bandi o erogazioni assistenziali di altra natura;
• è ammissibile al Buono un solo componente per nucleo familiare.

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nella compilazione della domanda verrà richiesto di allegare obbligatoriamente la seguente 
documentazione: 
• Attestazione ISEE anno 2022; 
• Documentazione comprovante il possesso di disabilità grave o gravissima;
• Copia codice fiscale e documento di identità della persona non autosufficiente laddove la 

richiesta sia presentata da altra persona; 
• Eventuale delega relativa alla liquidazione del contributo sottoscritta dalla persona non 

autosufficiente o dall’Amministratore di Sostegno con codice fiscale e documento di identità 
del titolare del Conto Corrente (la delega è scaricabile durante la compilazione della 
domanda sulla piattaforma).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande devono essere presentate dalla persona non autosufficiente o da un suo sostituto 
(amministratore di sostegno, famigliare convivente o parente). 
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La domanda può essere presentata fino al giorno 31 luglio 2022 ore 23.59 
esclusivamente sulla piattaforma informatica con accesso tramite SPID o Tessera 
Sanitaria - Carta Regionale dei Servizi con relativo PIN cliccando il seguente link: 
https://bit.ly/domande-vita-indipendente

Non sarà possibile considerare richieste non presentate sulla piattaforma indicata e oltre il 
termine sopra riportato.

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.civitas.valletrompia in sezione NOTIZIE 
https://bit.ly/vita-indipendente-civitas

AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER SOCIALI 
PER PROGETTI EDUCATIVO-SOCIALIZZANTI 

A FAVORE DI MINORI CON DISABILITÀ

Presentazione domande: entro il 31 maggio 2023

Regione Lombardia con DGR N. XI/5791 del 21 dicembre 2021 ha ridefinito il percorso di 
erogazione del voucher sociosanitario.
In adozione della Delibera di Giunta Regionale, nella seduta del 23 marzo 2022 l’Assemblea 
dei Sindaci della Valle Trompia ha approvato le modalità per l’accesso e la fruizione delle 
misure in favore di persone non autosufficienti e l’assegnazione dei fondi per ciascuna azione 
ed i criteri di individuazione dei beneficiari.
Sono previsti interventi finalizzati a sostenere progetti educativo-socializzanti che favoriscano il 
benessere psico-fisico di minori con disabilità (pet therapy, attività sportive, frequenza a centri 
estivi o altri luoghi di socializzazione come palestre, biblioteche, oratori, ecc.) anche sostenuti 
con l’ausilio di personale ausiliario e/o educativo per il periodo 1 giugno 2022 – 31 maggio 
2023.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL VOUCHER SOCIALE 
I destinatari degli interventi sono minori aventi, alla data di presentazione della domanda, i 
seguenti requisiti: 
•  essere residenti in uno dei Comuni dell’ambito di Valle Trompia (Bovegno, Bovezzo, Brione, 

Caino, Collio VT, Concesio, Gardone VT, Irma, Lodrino, Lumezzane, Marcheno, Marmentino, 
Nave, Pezzaze, Polaveno, Sarezzo, Tavernole sul Mella, Villa Carcina); 

•  essere cittadini di età compresa tra 0 e 18 anni al 1 aprile 2022, in condizione di grave 
disabilità, certificata della legge 508/88 o della legge 18/80 oppure ai sensi dell’art.3 comma 
3 legge 104/92 (quest’ultima anche in fase di accertamento); 

• essere componenti di nucleo familiare con ISEE in corso di validità inferiore ad euro 
40.000,00; 

•  non sono finanziabili i costi relativi ad attività connesse alla frequenza scolastica, ivi 
compreso pre e post scuola o attività di trasporto. Inoltre, tali voucher sociali non possono 
essere utilizzati per la copertura di costi sanitari e sociosanitari. 

Le condizioni che consentono l’accesso al contributo saranno autocertificate dal richiedente 
(genitore o esercente la responsabilità genitoriale del minore fruitore dell’intervento), fatta 
eccezione per i seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia alla domanda: 
•  certificazione attestante la condizione di invalidità o di disabilità secondo la normativa 

vigente richiamata; 
•  dichiarazione I.S.E.E. (ai sensi del DPCM 159/2013); 
•  copia codice fiscale e documento di identità della persona che presenta la richiesta e del 

minore interessato.

VALORE DEL CONTRIBUTO SOCIALE 
Verrà riconosciuto al beneficiario un contributo del valore massimo di euro 800,00 commisurato 
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alle spese sostenute ammissibili. In caso di decadenza dei requisiti di ammissione, il contributo 
verrà sospeso. 
L’erogazione del buono è incompatibile con: 
-  Accoglienza definitiva presso unità d’offerta residenziali sociosanitarie o sociali; 
-  Misura B1; 
-  Ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario 

Regionale; 
-  Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione prevalente. 

L’erogazione del buono è compatibile con: 
-  Interventi di assistenza domiciliare; 
-  Interventi di riabilitazione in regime ambulatoriale o domiciliare; 
-  Ricovero Ospedaliero e/o riabilitativo; 
-  Bonus per Assistente Familiare iscritto nel registro di assistenza familiare ex Legge 15/2015; 
-  Ricovero di sollievo per massimo 90 giorni programmabili nell’anno; 
-  Home Care Premium/INPS HCP con la prestazione integrativa. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
E DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SOCIALI 
Le domande devono essere presentate da un genitore o dall’esercente della responsabilità 
genitoriale del minore beneficiario. 
La domanda può essere presentata fino al giorno 31 maggio 2023 ore 23.59 esclusivamente 
sulla piattaforma informatica con accesso tramite SPID o Tessera Sanitaria - Carta 
Regionale dei Servizi con relativo PIN cliccando il seguente link:
https://bit.ly/domande-vaucher
Non sarà possibile considerare richieste non presentate sulla piattaforma indicata e 
oltre il termine sopra riportato. 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Nella compilazione della domanda verrà richiesto di allegare obbligatoriamente la seguente 
documentazione: 
-  attestazione ISEE anno 2022; 
-  documentazione comprovante il possesso di disabilità secondo i requisiti di accesso 

determinati dall’Avviso;
-  copia codice fiscale e documento di identità del minore interessato; 
-  copia del documento d'identità e codice fiscale dell'intestatario/a del conto corrente se 

diverso dal minore.

Il presente avviso è pubblicato sul sito www.civitas.valletrompia in sezione 
NOTIZIE https://bit.ly/vaucher-minori-civitas

L’Ufficio Segretariato Sociale del Comune di Sarezzo è a disposizione per qualsiasi tipo di 
informazione telefonando ai seguenti numeri: 030 8936252 – 030 8936253 nei seguenti giorni e 
orari:
GIORNI  ORARI MATTINO ORARI POMERIGGIO
Lunedì  10.00 – 12.30  14.30 – 18.30
Martedì 10.00 – 12.30 
Mercoledì 10.00 – 12.30  14.30 – 18.30
Giovedì 10.00 – 12.30  14.30 – 18.30
Venerdì 10.00 – 12.30 

Si ricorda che l'Ufficio Segretariato Sociale è a disposizione dei cittadini che fossero in difficoltà 
nell’inserimento della pratica. Fissando un appuntamento sarà possibile ottenere un supporto 
nell’inserimento della stessa.
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SEGNALAZIONI DI “PRONTO INTERVENTO” GAS E ACQUA
NUMERO VERDE per pronto intervento GAS 800 911 190
NUMERO VERDE per pronto intervento ACQUA 800 912 812 
gratuiti sia da telefono fisso che da cellulare, attivi 24 ore su 24 tutto 
l’anno.

SEGNALAZIONI DI “PRONTO INTERVENTO” GUASTI 
ALL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AGLI IMPIANTI 
SEMAFORICI
NUMERO VERDE 800 498 616 
gratuito sia da fisso che da cellulare, attivo 24 ore su 24 tutto 
l’anno.

SEGNALAZIONI PER LA MANCATA RACCOLTA DEI RIFIUTI 
PORTA A PORTA E PER GUASTI ALLE CALOTTE STRADALI
NUMERO VERDE per mancata raccolta porta a porta 800 437 678
NUMERO VERDE per i guasti alle calotte stradali 800 766 625 
gratuito sia da fisso che da cellulare.

Assemblea dei Sindaci della 
Valle Trompia 

                                               
 

 
 

     
Se sei in difficoltà per il caldo 

chiama il numero 

030 827379 

attivo 24h su 24h   
fino al 15 settembre 2022 

 

Operatori specializzati 
e volontari ti daranno una mano. 

 
Se hai problemi sanitari rivolgiti al tuo medico.  

Se è un’urgenza chiama il 112. 
 

Per affrontare al meglio il periodo estivo puoi trovare altre 
informazioni sul sito dell’ATS di Brescia: www.ats-brescia.it 

 
In collaborazione con: 

 
 Civitas  s.r.l. 
 Presidio Territoriale Valle Trompia ASST Spedali Civili 
 Croce Bianca di Lumezzane 
 C.O.S.P. di Bovezzo 
 Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Gardone V.T. 
 Valtrompia Soccorso di Marcheno 
 Volontari Ambulanza di Villa Carcina 
 Residenze Sanitarie Assistenziali e Centro Diurni di 

Valle Trompia 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE di GARDONE V.T. 
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In collaborazione con: 

 
 Civitas  s.r.l. 
 Presidio Territoriale Valle Trompia ASST Spedali Civili 
 Croce Bianca di Lumezzane 
 C.O.S.P. di Bovezzo 
 Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Gardone V.T. 
 Valtrompia Soccorso di Marcheno 
 Volontari Ambulanza di Villa Carcina 
 Residenze Sanitarie Assistenziali e Centro Diurni di 

Valle Trompia 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE di GARDONE V.T. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Assemblea dei Sindaci della 
Valle Trompia 

                                               
 

 
 

     
Se sei in difficoltà per il caldo 

chiama il numero 

030 827379 

attivo 24h su 24h   
fino al 15 settembre 2022 

 

Operatori specializzati 
e volontari ti daranno una mano. 

 
Se hai problemi sanitari rivolgiti al tuo medico.  

Se è un’urgenza chiama il 112. 
 

Per affrontare al meglio il periodo estivo puoi trovare altre 
informazioni sul sito dell’ATS di Brescia: www.ats-brescia.it 

 
In collaborazione con: 

 
 Civitas  s.r.l. 
 Presidio Territoriale Valle Trompia ASST Spedali Civili 
 Croce Bianca di Lumezzane 
 C.O.S.P. di Bovezzo 
 Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Gardone V.T. 
 Valtrompia Soccorso di Marcheno 
 Volontari Ambulanza di Villa Carcina 
 Residenze Sanitarie Assistenziali e Centro Diurni di 

Valle Trompia 
 

CROCE ROSSA ITALIANA 
COMITATO LOCALE di GARDONE V.T. 

 

 
 
 
 
 
 
 

IN COLLABORAZIONE CON:
Civitas s.r.l. • Presidio Territoriale Valle Trompia ASST Spedali Civili • Croce Bianca di Lumezzane • 
C.O.S.P. di Bovezzo • Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Gardone V.T. • Valtrompia Soccorso di 
Marcheno • Volontari Ambulanza di Villa Carcina • Residenze Sanitarie Assistenziali e Centro Diurni 
di Valle Trompia
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ATTIVITÀ DI CONTENIMENTO CINGHIALI 
E SITUAZIONI DI PERICOLO DOVUTE ALLA PRESENZA 

DI CINGHIALI IN ZONE URBANE 

Sul sito del Comune di Sarezzo https://bit.ly/contenimento-animali-selvatici è 
pubblicato il modulo che i cittadini possono utilizzare per richiedere l’intervento della 
Polizia provinciale di Brescia per la presenza di cinghiali che:
• danneggiano le colture in atto;
• arrecano disagio alle persone (in questo caso è necessario indicare i motivi).

Il modulo è stato inviato dall’UTR di Brescia – Ufficio Territoriale di Regione Lombardia – Direzione 
Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e 
Pesca – UO Tutela della fauna selvatica e gestione dell’attività venatoria e forestale.

Per segnalare immediatamente incidenti causati da cinghiali, telefonare al n. 030 3748000 
dal lunedì alla domenica dalle ore 6:00 alle 20:00 (Polizia provinciale). 

Il personale interviene per 
il recupero delle carcasse, 
per aiutare animali feriti o 
rinchiusi in aree da cui non 
riescono a uscire.

 
 
 
Spett.le 
PROVINCIA DI BRESCIA 
Polizia Provinciale 
Fax 030.3748972 
polizia.provinciale@pec.provincia.bs.it 

 
e, p.c. Spett.le  

Regione Lombardia 
 U.T.R. Brescia 
 agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 
OGGETTO: Richiesta intervento per contenimento/cattura selvaggina per danni provocati alle colture, 

ai sensi del della D.G.R. 1019/2018 e dei Decreti n. 3415 del 12/03/2021 e n. 3851 del 
22/03/2021. 

 
 
 
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………… nato a…………………………………… 

residente in via ………………………………………………………………………………………………………………n° …………… 

nel comune di ………………………………………………………cap. .................... TEL ………………………………………. 

 
visto il decreto n. 3415 del 12/03/2021 di approvazione del progetto pluriennale di controllo del cinghiale 
(P.P.C.C.) di durata quinquennale (L.R. n. 26 del 16.08.1993) per il territorio della provincia di Brescia 
nonché il decreto n. 3851 del 22/03/2021 di rettifica; 

 Vista l’informativa sul trattamento dei dati personali; 

 
CHIEDE 

 
l’intervento del Servizio di Polizia di codesta provincia in località ………………………………………………..….……… 
 
in comune di …………………………………………………………… per la presenza di ………………………….…..…………… 
 

 che danneggiano le colture in atto 
 

 che arrecano disagio alle persone per i seguenti motivi ……….…………………………………..……… 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

 
 
data ……………………………..……….. 
 

FIRMA 
 

___________________________________  
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niNEWS DALL’INFORMAGIOVANI
DOPPIA LAUREA 
ISCRIZIONI GIÀ DAL PROSSIMO ANNO ACCADEMICO
ESCLUSI I CORSI DI SPECIALIZZAZIONE MEDICA

La possibilità di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o 
di master, con l'eccezione dei corsi di specializzazione medica, anche presso più università, scuole o 
istituti superiori a ordinamento speciale sarà operativa già dal prossimo anno accademico 2022-2023.
Lo ha confermato - ricordando che la stessa possibilità è prevista anche per due corsi di diploma 
accademico, di primo o di secondo livello, presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica (Afam) - il Ministero dell'Università e della Ricerca.
Con una nota del direttore generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio 
inviata ai rettori, ai presidenti e ai direttori delle università e delle istituzioni Afam, si ricorda che con 
la legge del 12 aprile 2022, numero 33 "è sancita la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi 
di formazione superiore, introducendo la possibilità per lo studente di conseguire due titoli appartenenti 
a tali tipologie di corsi nella medesima finestra temporale, così rimuovendo un divieto esistente dal 1933 
e allineando in tal modo la normativa nazionale alle norme europee in materia di libera circolazione ex 
articolo 21 TFUE, di promozione della mobilità degli studenti ex articolo 165 TFUE e di diritto all'istruzione 
ai sensi dell'articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE".

CORSI DI LAUREA ESCLUSI 
Nella nota si ricorda che la legge prevede "la facoltà per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente 
a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università, scuole o 
istituti superiori ad ordinamento speciale, escludendo tuttavia espressamente la possibilità di iscrizione 
contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, allo stesso 
corso di master, anche presso due diverse istituzioni.
È inoltre consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un 
corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione 
medica, nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di 
specializzazione medica".
In merito alla contemporanea iscrizione a un corso di dottorato di ricerca e a un corso di specializzazione 
medica, la nota precisa che "si continua a far riferimento al disposto dell'articolo 7 del decreto 
ministeriale 226 del 2021, il quale prevede che la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole 
di specializzazione mediche venga disciplinata da regolamenti di autonomia delle singole università nel 
rispetto delle specifiche condizioni ivi previste.
La norma del citato articolo 7 risulta compatibile con quanto disposto dalla nuova legge: l'articolo 7 si 
limita, infatti, a prevedere delle condizioni per la frequenza congiunta dei due corsi.
Tra queste condizioni vi è anche la possibilità di ridurre la durata del dottorato a due anni su domanda 
dell'interessato".
Saranno i decreti attuativi, in corso di definizione, a disciplinare le modalità per consentire in concreto 
agli studenti la doppia iscrizione contemporanea, con particolare riferimento ai corsi che richiedono 
la frequenza obbligatoria, ai corsi a numero programmato a livello nazionale, nonché per favorire il 
conseguimento di titoli finali doppi o congiunti.

Fonte: www.ansa.it

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2022: 
RICERCA VOLONTARI PER POSTI VACANTI

Il Centro Servizi Volontariato ha la disponibilità di 22 posti per il SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE per i 
seguenti progetti.

1) In.Abilità – IN.sieme per sostenere le abilità di tutti
Settore e area di intervento: A1. Disabili
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Posti vacanti: 
• 2 posti vacanti presso ANFFAS Onlus Desenzano a Desenzano del Garda (BS)

2) IN.Dipendenza – IN.sieme per la salute, l’inclusione e l’indipendenza di tutti
Settore e area di intervento:  A5. Persone affette da dipendenze (tossicodipendenza, etilismo, 
tabagismo, ludopatia)
Posti vacanti: 
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Fara Olivana con Sola (BG)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Rogno (BG)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Cellatica (BS)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Capo di Ponte (BS)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Paitone (BS)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Orzinuovi (BS)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Gottolengo (BS)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Cividate Camuno (BS)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo ad Adro (BS)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Manerbio (BS)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a San Giorgio Bigarello (MN)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Cremona (CR)
• 1 posto presso Cooperativa di Bessimo a Gabbioneta – Binanuova (CR)

3) IN.rete per l’IN.clusione – IN.sieme per garantire uguaglianza e pari opportunità a tutti
Settore e area di intervento: A14. Altri soggetti in condizione di disagio o di esclusione sociale
Posti vacanti: 
• 1 posto presso A.B.A.R a Brescia (BS)
• 2 posti presso Croce Valverde Botticino (BS)

4) Un’educazione orizzontale e diffusa
Settore e area di intervento: E11. Animazione culturale verso minori
Posti vacanti: 
• 1 posto presso AGE di Rudiano (BS)

5) Facciamo la pace
Settore e area di intervento: E12. Educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della 
nonviolenza e della difesa non armata della pace.
Posti vacanti: 
• 1 posto presso Centro Servizi Volontariato di Brescia a Brescia (BS)

6) IN.Clusione IN.Campo – In.abilità insieme per lo sport per tutti
Settore e area di intervento: E20. Educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi 
di inclusione
Posti vacanti: 
• 2 posti presso Comitato UISP di Brescia a Brescia (BS) 

I giovani che hanno superato le selezioni di un progetto SCU 2021 affine a quello sopra indicato e 
siano risultati idonei, ma non siano stati selezionati, qualora abbiano dichiarato della domanda di essere 
disponibili ad essere assegnati ad altri progetti (controllare che sia indicato nel modulo di domanda) 
possono contattare l’ente e manifestare la loro disponibilità ad essere spostati di graduatoria inviando 
una mail a: serviziocivile.bs@csvlombardia.it entro e non oltre il 5 settembre 2022.

Per ulteriori informazioni: CSV Brescia - Tel. 030 2284900
serviziocivile.bs@csvlombardia.it - www.csvlombardia.it/brescia

https://www.facebook.com/csvbrescia
www.instagram.com/csv_brescia
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• 22-23-24 LUGLIO 2022 •
FESTA PATRONALE DI

SAN BERNARDINO
•NOBOLI DI SAREZZO•

MOMENTI RELIGIOSI

MANIFESTAZIONI CULTURALI E
FOLCLORISTICHE

Degustazione con servizio di ristoro: pesciolino fresco
(come da tradizione), salamine e formaggio fuso

� Venerdì 22 Processione con la statua del Santo
ore 20,00 dalle Gallerie (con servizio Alpini della sez. di Zanano)

Benedizione per gli infanti
con la reliquia di San Bernardino

� Sabato 23 S. Messa all’aperto
ore 18,30 presieduta da Mons. Alfredo Scaratti

(Sospesa la celebrazione della Messa vespertina in Parrocchia)

� Domenica 24 S. Messa nella chiesa di SAN BERNARDINO
ore 10,30 (ore 8,30 S. Messa in Parrocchia)

� Venerdì 22 MUSICA GIOVANE D’ASCOLTO
ore 21,30 con “THE LESS YEAR”

� Sabato 23 Torneo di Pallamano (Scaès)
ore 14,00
ore 21,00 “I MALGHESETTI” MUSICA D’ASCOLTO

� Domenica 24 Torneo di Pallamano (Scaès)
ore 14,00 “Le nuove leve!”

ore 21,00 “IVANA GATTI”
MUSICA CANTAUTORALE D’ASCOLTO
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ESTATE A
SANT’EMILIANO

aperto tutti i giorni dal 30 luglio al 15 agosto
con alcune giornate speciali

DOMENICA 31 LUGLIO alpinata
ore 12.30 spiedo

LUNEDÌ 8 AGOSTO

GIOVEDÌ 11 AGOSTO

festa di s. firmo
ore 11 messa e benedizione sale
ore 12.30 pranzo

alpinata
ore 12.30 polenta taragna

info e prenotazioni
silvano 329.2118019   |   manuela 327.6328820   |   alessandro 327.8217243
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CONOSCERE SAREZZO: PROSSIMA TAPPA A PONTE ZANANO

La prossima puntata della rubrica “Conoscere Sarezzo", che ha 
lo scopo di raccontare la storia del nostro territorio, vedrà come 
protagonista la frazione di Ponte Zanano.
Il video, che verrà pubblicato su YouTube venerdì 22 luglio, 
racconta la storia del put de Zenà, da quando era solo un manipolo 
di casupole a ridosso del fiume vicino al ponte fino a oggi. 
Vi narreremo dell’antica Hostaria del Put, della seriola e del 
forno fusorio, di Leonardo da Vinci in Valtrompia, del Castello di 
Testaforte e del vecchio ponte.
Se vi va di dare un'occhiata, al link https://bit.ly/YT-Sarezzo 
trovate anche gli altri video della rubrica “Conoscere Sarezzo”, 
oppure potete cercare direttamente “Comune di Sarezzo” su 
YouTube. Alla prossima!
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TORINO E MUSEO EGIZIO
DOMENICA 16 OTTOBRE 2022

Visita guidata del centro storico 
della città e del Museo Egizio

Torino è una città ricca di cultura con musei di fama 
mondiale, caffè storici e piazze eleganti. 
Il percorso della visita guidata del centro città tocca i 
principali edifici e monumenti storici: Palazzo Reale, 
Duomo, Chiesa di San Lorenzo, piazza Castello centro 
di comando al tempo dei Savoia, le principali vie pedonali 
quali via Roma e via Garibaldi, le Gallerie coperte, piazza 
San Carlo con le chiese gemelle.

Il Museo Egizio è un museo archeologico che ospita una 
delle più grandi collezioni di reperti dell’antico Egitto. È 
stato fondato nel 1824 ed è considerato il più antico e 
significativo museo di reperti egiziani al mondo, dopo 
quello del Cairo.  
La collezione del museo è cresciuta nei secoli ed è oggi 
composta da oltre 40.000 reperti. Gli oggetti sono esposti 
in ordine cronologico con reperti risalenti al IV secolo a.C. 
È possibile ammirare una vasta collezione di oggetti 
di vita quotidiana, statue colossali, mummie, gioielli e 
amuleti per scoprire le credenze religiose, lo stile di vita e 
le tradizioni dei faraoni e la loro affascinante civiltà. 

PROGRAMMA

Partenza: ore 6:20 fermata SIA Sarezzo, ore 
6:25 fermata SIA Zanano, ore 6:30 fermata 
SIA Ponte Zanano (lati a salire).

Arrivo a Torino: ore 10,00 circa. Ritrovo 
con la guida e visita guidata a piedi alla città, 
della durata di 2 ore 30 minuti.
Al termine tempo libero a disposizione per il 
pranzo. 
Nel pomeriggio visita guidata al Museo 
Egizio della durata di 2 ore 30 minuti.

Partenza indicativa da Torino: ore 17.30 e 
rientro a Sarezzo per le ore 21.00 circa.

Quota individuale d’iscrizione (trasporto + 
visita guidata della città e del Museo Egizio, 
comprensivo del biglietto d’ingresso):
Euro 50,00 (over 70 € 47,00).

Termine ultimo per le iscrizioni: venerdì 
9 settembre 2022 (salvo chiusura anticipata 
per raggiungimento numero massimo 
partecipanti).

La gita verrà effettuata nel rispetto delle 
norme anti-Covid in vigore al momento.

Per info e prenotazioni:

Ufficio Cultura 
dal lunedì al venerdì 

dalle ore 9.00 alle 13.00 

tel. 030 8936274 / 275
e-mail cultura@comune.sarezzo.bs.it

Comune di Sarezzo
Assessorato Cultura
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Editore: Comune di Sarezzo
Direttore responsabile: Pierfilippo Bacca

Tipografia: Batan Snc di Baga Alessandro e Mariangela - Gardone V.T.
Registrazione del Tribunale di Brescia: N. 37/2000 del 23/06/2000

Iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione: N. 11709

Chiunque avesse suggerimenti in merito alla redazione 
di “Sarezzo Informa” può farli pervenire al:

Comune di Sarezzo - Servizi di Comunicazione
piazza Cesare Battisti n. 4, 25068 - Sarezzo
Telefono: 030.8936219 - Telefax: 030.800155
E-mail: comunicazione@comune.sarezzo.bs.it
Sito: http//www.comune.sarezzo.bs.it
Attualmente “Sarezzo Informa” viene consegnato 
gratuitamente ad oltre 3.000 richiedenti i cui dati personali 
sono trattati nel rispetto della vigente normativa. 
L’informativa completa è disponibile all’indirizzo https://
www.comune.sarezzo.bs.it/web/testi/informativa_generale.
pdf o presso il Comune di Sarezzo.

Coloro che vogliono riceverlo devono farne richiesta sempre 
ai Servizi di Comunicazione.


